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Premessa 
 

La presente relazione, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 

dell'indebitamento del Comune di Bardonecchia, viene redatta ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, 

province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42". 

Tale relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario, è sottoscritta dal Sindaco 

entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione 

medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio 

finanziario vigenti. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti 

di legge in materia. Ciò, al fine di operare un raccordo sistematico fra i vari dati. 

Verranno in particolare analizzati: 

- la situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando la gestione degli enti controllati 

dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, 

ed indicando azioni da intraprendesi per porvi rimedio; 

- la misura dell'indebitamento comunale; 

- gli eventuali rilievo degli organismi esterni di controllo (Corte dei Conti ed organo di 

revisione economico-finanziaria). 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio 

ai sensi dell'art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario 

alle Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti 

della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, 

oltre che nella contabilità dell'ente. 

La presente relazione è riferita all’inizio del mandato del Sindaco Francesco Avato in carica dal 

06.06.2016   

Il rendiconto della gestione 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 

del 24.05.2016 e con deliberazione n. 25 del 24.05.2016 il Consiglio Comunale ha provveduto ad 

approvare il bilancio di previsione 2016/2018. 

I riferimenti normativi 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali (267/2000); 

Visto l’art.4 bis del D.Lgs. 149/2011; 

Considerato l’obbligo di redigere la relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché l’indebitamento in essere; 

Considerato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2016/2018 è stato approvato il 24.05.2016  

con atto del Consiglio Comunale n. 25 esecutivo a termine di legge; 

Considerato che il rendiconto di gestione per l’esercizio 2015 è stato approvato il 24.05.2016 con 

atto del Consiglio Comunale n. 23 esecutivo a termine di legge. 

I riferimenti contabili 

Visti i seguenti documenti contabili: 

 relazione degli organi di revisione contabile riferite ai bilanci di previsione degli ultimi tre 

esercizi; 

 relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai rendiconti degli ultimi tre esercizi; 
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 certificazioni relative al rispetto degli obiettivi di patto di stabilità degli ultimi tre esercizi; 

 elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

 delibere dell’organismo consiliare, riguardanti la ricognizione sulla stato di attuazione dei 

programmi e dei progetti di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi 

dell’art. 193 del T.U.E.L degli ultimi tre esercizi; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata agli 

ultimi tre rendiconti approvati (DM 33/03/2013); 

 inventario generale dell’Ente; 

 nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e 

società partecipate allegata al rendiconto 2015 (art.6, comma 4 del D.L. 95/2012): 

 ultimi bilanci di esercizio approvati dagli organismi partecipati. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1. Dati generali 

1.1 - Popolazione residente al 31.12.2015: 3.215 

 

POPOLAZIONE  2011 2012 2013 2014 2015 

Saldo al 31 dicembre  3.327 3.299* 
3.226** 

3.248 3.232 3.215 

*Dato rilevato al 01.01.2013 e inserito nelle relazioni e certificati al bilancio e al rendiconto 
**Dato aggiornato con ultimo censimento 
 
 

1.2 - Organi politici 

GIUNTA 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Francesco Avato 06.06.2016 

Vicesindaco Chiara Rossetti 16.06.2016 

Assessore Giuliano Franzini 16.06.2016 

Assessore Mario Gho 16.06.2016 

Assessore Piera Marchello 16.06.2016 

 
 
CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del Consiglio Francesco Avato 06.06.2016 

Consigliere Chiara Rossetti 06.06.2016 

Consigliere Giuliano Franzini 06.06.2016 

Consigliere Mario Gho 06.06.2016 

Consigliere Piera Marchello 06.06.2016 

Consigliere Gonella Maurizio 06.06.2016 

Consigliere Gallo Luca  06.06.2016 

Consigliere Lionetti Arturo 06.06.2016 

Consigliere Scanavino Carola 06.06.2016 

Consigliere Borgis Roberto 06.06.2016 

Consigliere Cicconi Pierangela 06.06.2016 

Consigliere Paisio Cristiano  06.06.2016 

Consigliere Sergi Salvatore 06.06.2016 
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1.3 - Struttura organizzativa 

Organigramma: 

 

La struttura quale risultante dalla deliberazione di G.C.  n. 144 del 27 novembre 2015 è la 

seguente:  

 

 
Area Amministrativa 

 
- Servizio Affari  Generali  (Segreteria, Protocollo,)  con P.O. 

- Servizi Demografici e /Commercio, Servizi alla Persona :  con P.O. 

- Servizio CST   con P.O. 

 

 
Area Vigilanza 

 
- Servizio Polizia Municipale con    P.O.  
 

 
Area Finanziaria 

 
- Servizio Contabilità -Tributi con  P.O.  

- Servizio Personale  con P.O.  

 

 
Area Tecnica 

 
- Servizio Lavori Pubblici con  P.O.  

- Servizio Edilizia Privata con  P.O.  

 

 
Area  Socio Assistenziale 

 
- Servizio Farmacia :  con  P.O 

 
Numero posizioni organizzative: 9 

Numero totale personale dipendente di ruolo: 44  
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DOTAZIONE ORGANICA  2015 
 

 

 
 
 
 

Categoria 

 

 

 

 
Profilo professionale 

 
n
.
 
n
p
o
s
t
i 

 

 
 
 
 

Posti coperti al 
25.08.2016 

 
D3 

 
D1 

 
Funzionario direttivo 

 
 

Istruttore direttivo 

 
6 
 

8 

 
6 
 

8 

C Istruttore 27 24 

 
B3 

 
 

B1 
 

B1 

 
Operatore Specializzato 

 
 

Operatore 
 

Operatore part time 

 
5 
 
 

2 
 

1  
 

 
4 
 
 

2 
 

1 

  
TOTALE 

 

 
49 

 
45 

 
D1* 

 
C* 
 

 
Collaboratori di staff  

 
Collaboratori di staff  

 
2 

 
3 

 
0 
 

0 

  
TOTALE 

 

 
54 

 
45 
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Servizi Comunali 
 

Nome e cognome 
del Responsabile 

 
Area Amministrativa 

 
 Servizio Affari Generali 

 
 Servizio Cultura Sport Turismo 
 
 Servizio Demografici- Commercio Servizi 

alla Persona 
 

 
 
Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
Sig.ra Luisa VARDA 
 
Sig.ra Cristina NARCISO 
 

 
Area Vigilanza  

 
 Servizio Polizia Municipale 

 

 
 
Vice Commissario Odilia ROSSA 

 
Area Finanziaria 

 
 Servizio Contabilità  - Tributi    

 
 Servizio Personale *  
 

 

 
 
 
Rag. Franca PAVARINO 
 
Dott.ssa Tatiana Chiolero  
(decorrenza 01/10/2014) 
 

 
Area Tecnica 

 
 Servizio Lavori Pubblici 

 
 Servizio Edilizia Privata 

 

 
 
 
Ing. Antonio TOMASELLI  
 
Ing. Francesco CECCHINI  
 

 
Area Socio Assistenziale 

 
  Servizio Farmacia 
 

 

 
Dott.ssa Enrica VOYRON 

 

 
Segretario comunale: dott.ssa Marcella Di Mauro, in convenzione con il Comune di Mompantero  

(Bardonecchia Comune  capo – convenzione)  

Numero posizioni organizzative: 9 

Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato (da ultimo conto annuale del 

personale): 44. 
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1.4 - Condizione giuridica dell'Ente: 

L’Ente non è stato commissariato nel corso del precedente mandato. 

1.5 – Gli atti contabili  

Al 31.12.2015 risultano emessi n. 4.285 reversali e n. 2.890 mandati; i mandati di pagamento 
risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti. 

Non si è ricorso all’anticipazione di cassa durante l’esercizio 2015. 

La situazione contabile e il saldo di cassa  

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2.959.026,36

RISCOSSIONI (+) 2.312.681,63 8.902.730,23 11.215.411,86

PAGAMENTI (-) 2.475.305,37 9.717.546,86 12.192.852,23

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.981.585,99

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.981.585,99

RESIDUI ATTIVI (+) 5.157.425,43 2.964.099,76 8.121.525,19

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 

stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 955.006,22 2.227.872,12 3.182.878,34

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 523.438,60

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 1.360.942,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A) (=) 5.035.852,24

 
1.6 – La politica tributaria  

IMU 
Le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali 
strumentali) 

 

Aliquote IMU 2016 

Abitazione principale 
(Categoria A1 – A8 – A9) 

2 ‰ 

Detrazione abitazione principale € 200,00 

Altri immobili 10 ‰ 

Fabbricati rurali e strumentali * 2 ‰ 

 
*aliquota prevista dalla legge, non deliberata dal Comune in quanto non esistono, nel territorio comunale, 
fabbricati appartenenti a tale tipologia 

 



Comune di Bardonecchia – Relazione di Inizio Mandato - art. 4 bis d.lgs. 149/2011 
 

Pag. 10 di 10 

TASI 
Aliquote approvate dall’Ente: 

 Aliquota 2016 

Aliquota 0 ‰ 

TARI 

Prelievi sui rifiuti: 

Prelievi sui rifiuti Aliquota 2016 

Costo del servizio (piano 
finanziario) 

€ 1.440.003,49 

Ruolo € 1.433.425,13 

Tasso di copertura 99,54 % 

Abitanti al 31/12/2015 3215 

Costo del servizio procapite 
(calcolato sul numero di abitanti) 

€ 447,90 

Utenze da ruolo 2016 8609 

Costo del servizio procapite 
(calcolato sul numero di utenze) 

€     167,27 

 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – ANNO 2016 

 

Servizio 

ENTRATA 
(Tit.tip.cat- 

USCITA 
(Missione-Importo) 

Copertura 
del servizio 

C
o
d
. 

T
it
o
lo

 

C
o
d
. 

T
ip

o
lo

g
ia

 

C
o
d
. 

C
a
te

g
o
ri
a
 

Importo 

Iniziative a favore degli anziani 
compresi i soggiorni marini. 

3 100 2 € 15.000,00 € 18.000,00 83,33 % 

Gestione mensa scolastica 3 100 2 € 21.000,00 € 39.000,00 53,85 % 

TOTALI  
   

€ 36.000,00 € 57.000,00 63,16 % 

 

2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

(ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.): 

I parametri di deficitarietà presi in considerazione sono quelli definiti con decreto del Ministero 

dell'interno 18 febbraio 2013 e pubblicati in G.U. n. 55 del 6 marzo dello stesso anno. In 

particolare, i parametri prendono in considerazione: 1) l'eventuale disavanzo di amministrazione; 

2) i residui attivi dei titoli 1° e 3° di nuova formazione; 3) i residui attivi dei titoli 1° e 3° provenienti 

dalla gestione residui; 4) il volume dei residui passivi; 5) l'eventuale presenza di procedimenti di 

esecuzione forzata; 6) l'entità delle spese di personale rispetto alle entrate correnti; 7) l'entità di 

mutui e prestiti rispetto alle entrate correnti; 8) l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio 9) 

l'eventuale presenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate alla fine dell'anno; 10) l'eventuale 

esigenza di far fronte a squilibri di bilancio. La presenza, e l'entità, di questi fattori di rischio danno 

un'immagine concreta e veritiera della solidità del bilancio dell'Ente. Se sono presenti più di tre 

fattori di rischio, l'Ente è da considerarsi “strutturalmente deficitario”, o sono previsti obblighi di 

legge per far fronte ai potenziali squilibri di bilancio. Nella tabella sotto rappresentata è evidenziata 

la situazione dell'Ente e l'evoluzione dei parametri nel corso del tempo. 
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PARAMETRO DESCRIZIONE PARAMETRO 2015 2014 2013 

1 

Valore negativo del risultato contabile di gestione 
superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento 
rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 
contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione 
utilizzato per le spese di investimento); 

NO NO NO 

2 

Volume dei residui attivi di nuova formazione 
provenienti dalla gestione di competenza e relativi 
ai titoli I e III, con l'esclusione del Fondo 
sperimentale di riequilibrio (dal consuntivo 2012. 
Fino al 2011: con l'esclusione dell'addizionale lrpef), 
superiori al 42 per cento dei valori di accertamento 
delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori 
del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal 
consuntivo 2012. Fino al 2011: con esclusione 
dell'addizionale lrpef); 

NO NO NO 

3 

Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla 
gestione residui) di cui al titolo I e al titolo III (dal 
rendiconto 2012: escluso Fondo Sperimentale 
Riequilibrio) superiore al 65 per cento rapportato 
agli accertamenti della gestione di competenza 
delle entrate dei medesimi titoli I e III (dal rendiconto 
2012: escluso Fondo sperimentale di riequilibrio); 

NO NO NO 

4 
Volume dei residui passivi complessivi provenienti 
dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni 
della medesima spesa corrente; 

NO NO SI 

5 
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata 
superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti; 

NO NO NO 

6 

Volume complessivo delle spese di personale a 
vario titolo rapportato al volume complessivo delle 
entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III 
superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 
5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i 
comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 
per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al 
netto dei contributi regionali nonché di altri enti 
pubblici finalizzati a finanziare spese di personale); 

NO NO NO 

7 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti 
da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto 
alle entrate correnti per gli enti che presentano un 
risultato contabile di gestione positivo e superiore al 
120 per cento per gli enti che presentano un 
risultato contabile di gestione negativo (fermo 
restando il rispetto del limite di indebitamento di cui 
all'art. 204 del tuoel); 

NO NO NO 

8 

Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel 
corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto 
ai valori di accertamento delle entrate correnti 
(l'indice si considera negativo ove tale soglia venga 
superata in tutti gli ultimi tre anni); 

NO NO NO 
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9 
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni 
di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento 
rispetto alle entrate correnti; 

NO NO NO 

10 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di 
salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel riferito allo 
stesso esercizio con misure di alienazione di beni 
patrimoniali e/o avanzo di amministrazione 
superiore al 5% dei valori della spesa corrente. 

NO NO NO 

 
L’'ente non  ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del precedente mandato, ai sensi dell'art. 

244 del T.U.E.L o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis e non è ricorso  al fondo di 

rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del T.U.E.L. e al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 

n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012). 
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

3 – Situazione economica finanziaria dell’Ente 

3.1 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione. 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo cassa al 31 dicembre 1.563.684,27 2.616.200,45 1.879.720,16 2.959.026,36 1.981.585,99 

Totale residui attivi finali 15.209.207,55 15.200.863,61 18.660.081,55 12.608.491,36 8.121.525,19 

Totale residui passivi finali 15.181.561,73 16.109.784,98 18.980.379,26 11.843.197,06 3.182.878,34 

Fondo pluriennale vincolato di 
spesa corrente 

    523.438,60 

Fondo pluriennale vincolato di 
spesa in conto capitale 

    1.360.942,00 

Risultato di amministrazione 1.591.330,09 1.707.279,08 1.559.422,45 3.724.320,66 5.035.852,24 

Utilizzo anticipazione di cassa  SI /  NO  SI /  NO  SI /  NO  SI /  NO  SI /  NO 

 

La composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015 risulta essere la seguente: 

 

Risultato di amministrazione 

al 31 dicembre 2015 5.035.852,24

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/2015

192.846,05

Accantonamenti diversi 0,00

Totale parte accantonata (B) 192.846,05

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 120.169,15

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 525.538,72

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata ( C) 645.707,87

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 2.478.010,58

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.719.287,74
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3.2 – Il Conto Economico. 

Il Conto Economico dell’esercizio 2015 è formulato sulla base di un modello a struttura scalare 

che evidenzia i risultati della gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria e giunge al risultato 

economico finale che, nell’esercizio di riferimento, è stato pari a 621.555,79 euro. 

I componenti positivi e negativi secondo i criteri di competenza economica così sintetizzati: 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 10.033.103,79

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9.757.265,32

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 275.838,47

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 9.357,96

Risultato della gestione operativa 285.196,43

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE -157.797,90

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 494.157,26

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 621.555,79

Imposte

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 621.555,79

CONTO ECONOMICO Anno
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3.3 – I valori patrimoniali 

I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così riassunti:

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

Totale immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni materiali 39.032.392,23 39.540.436,78

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.390.367,08 1.364.349,03

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 40.422.759,31 40.904.785,81

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze 127.954,13 119.648,90

Crediti 8.257.107,19 12.814.268,36

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzi 0,00 0,00

Disponibilità liquide 1.981.585,99 2.959.026,36

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 10.366.647,31 15.892.943,62

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 0,00 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 50.789.406,62 56.797.729,43

A) PATRIMONIO NETTO

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 23.379.385,29 22.757.829,50

B) CONFERIMENTI

TOTALE CONFERIMENTI (B) 18.307.180,92 22.941.770,24

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

D) DEBITI

Debiti da finanziamento 3.032.443,29 3.673.985,51

Debiti di funzionamento 2.739.557,10 3.834.073,24

Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 0,00

Altri debiti 3.330.840,02 3.590.070,94

TOTALE DEBITI ( D) 9.102.840,41 11.098.129,69

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 0,00 0,00

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 50.789.406,62 56.797.729,43

CONTI D'ORDINE 349.545,85 4.419.052,88

TOTALE CONTI D'ORDINE 349.545,85 4.419.052,88

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2015 Anno 2014

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno 2015 Anno 2014
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3.4 – Il Bilancio di Previsione 

Il Bilancio di Previsione, approvato con la già citata deliberazione consiliare n. 25 del 24.05.2016 

rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 

2016, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell’equivalenza fra 

entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267): 

Entrate
Anno 2016

TITOLO 

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE COMPETENZA

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato 1.884.380,60

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 6.780.500,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 1.136.092,97

TITOLO 3 Entrate extratributarie 2.230.270,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 2.437.786,13

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

12.584.649,10

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.576.500,00

14.161.149,10

16.045.529,70

Spese
Anno 2016

TITOLO 

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE COMPETENZA

Disavanzo di amministrazione 0,00

TITOLO 1 Spese correnti 10.329.762,54

 - di cui fondo pluriennale vincolato 3.284,58

TITOLO 2 Spese in conto capitale 3.582.159,24

 - di cui fondo pluriennale vincolato 589.656,37

TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00

13.911.921,78

TITOLO 4 Rimborso di prestiti 557.107,92

TITOLO 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00

TITOLO 7 Speseper conto terzi e partite di giro 1.576.500,00

16.045.529,70

16.045.529,70TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Tolale entrate finali

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Tolale spese finali

TOTALE TITOLI
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Analogamente per quanto riguarda le previsioni dell’intero triennio: 

Entrate

TITOLO 

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

Cassa anno 2016 Competenza 

anno 2016 
anno 2017 anno 2018

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 1.981.585,99

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 1.884.380,60 592.940,95 242.223,54

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 6.123.536,31 6.780.500,00 6.742.000,00 6.712.000,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 1.710.910,30 1.136.092,97 1.199.384,58 1.199.384,58

TITOLO 3 Entrate extratributarie 3.355.670,00 2.230.270,00 2.183.604,14 2.153.504,14

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 2.007.032,87 2.437.786,13 10.172.189,98 4.893.349,38

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

13.197.149,48 12.584.649,10 20.297.178,70 14.958.238,10

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.576.500,00 1.576.500,00 1.846.000,00 1.846.000,00

14.773.649,48 14.161.149,10 22.143.178,70 16.804.238,10

16.755.235,47 16.045.529,70 22.736.119,65 17.046.461,64

Spese

TITOLO 

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE Cassa anno 2016

Competenza 

anno 2016
anno 2017 anno 2018

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 Spese correnti 10.968.130,37 10.329.762,54 9.733.162,54 9.645.424,27

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 3.284,58 0,00 0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale 2.229.019,11 3.582.159,24 10.630.881,29 5.004.607,86

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 589.656,37 242.223,54 0,00

TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

13.197.149,48 13.911.921,78 20.364.043,83 14.650.032,13

TITOLO 4 Rimborso di prestiti 0,00 557.107,92 526.075,82 550.429,51

TITOLO 5

Chiusura anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Speseper conto terzi e partite di giro 1.576.500,00 1.576.500,00 1.846.000,00 1.846.000,00

14.773.649,48 16.045.529,70 22.736.119,65 17.046.461,64

14.773.649,48 16.045.529,70 22.736.119,65 17.046.461,64

FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO 1.981.585,99

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Tolale entrate finali

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Tolale spese finali

TOTALE TITOLI
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3.5 – Equilibrio finale di bilancio 

 

L’equilibrio finale di bilancio viene rappresentato nel quadro che segue: 

2016

(n)

2017

(n+1)

2018

(n+2)

1.981.585,99  

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 

correnti
(+)   523.438,60 3.284,58 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente
(-)   0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  (+) 10.146.862,97 10.124.988,72 10.064.888,72

 - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche

(+)   8.167,19 11.783,30 11.783,30

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 10.329.762,54 9.733.162,54 9.645.424,27

 - di cui fondo pluriennale vincolato 3.284,58 0,00 0,00

 - di cui fondo crediti di dubbia esigib ilità 192.846,05 205.702,45 257.128,06

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)   24.046,52 6.385,36 6.385,36

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui 

e prestiti obbligazionari
(-) 557.107,92 526.075,82 550.429,51

 - di cui per estinzione anticipata di prestiti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -232.448,22 -125.567,12 -125.567,12

2016

(n)

2017

(n+1)

2018

(n+2)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per 

spese correnti
(+) 0,00 0,00 0,00

 - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
(+) 0,00 0,00 0,00

 - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili

(-)   0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti
(+)   0,00 0,00 0,00

O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M) -232.448,22 -125.567,12 -125.567,12

Competenza

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

 

 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO 

EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI 

ENTI LOCALI

Competenza
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)   0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 

capitale
(+)   1.360.942,00 589.656,37 242.223,54

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)   2.437.786,13 10.172.189,98 4.893.349,38

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-)   8.167,19 11.783,30 11.783,30

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(-)   0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)   0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 

termine
(-)   0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria
(-)   0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(+)   0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti
(-)   0,00 0,00 0,00

3.582.159,24 10.630.881,29 5.004.607,86

 - di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 589.656,37 242.223,54 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)   0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)   24.046,52 6.385,36 6.385,36

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
232.448,22 125.567,12 125.567,12

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)   0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 

termine
(+)   0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria
(+)   0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)   0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo 

termine
(-)   0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 

finanziarie
(-)   0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE  W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  
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3.6 – Ricognizione dei Residui 

Di seguito la ricognizione dei Residui Attivi e Passivi:  

AL 01.01.2015 DOPO LA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA (CONSERVATI = 31.12.2015) 

RESIDUI ATTIVI 01.01.2015 Riscossi Conservati 
Maggiori o minori 

entrate  
31.12.2015 

Titolo I 2.027.812,28 923.875,68 1.013.656,50 -90.280,10 1.013.656,50 

Titolo II 991.717,43 65.246,73 946.952,93 20.482,23 946.952,93 

Titolo III 2.648.548,13 671.029,18 1.907.174,31 -70.344,64 1.907.174,31 

Totale parziale (a) 5.668.077,84 1.660.151,59 3.867.783,74 -140.142,51 3.867.783,74 

Titolo IV 1.464.872,01 634.319,31 714.700,46 -115.852,24 714.700,46 

Titolo V 525.538,72 0,00 525.538,72 0,00 525.538,72 

Titolo VI 67.613,24 18.210,73 49.402,51 0,00 49.402,51 

Totale parziale (b) 2.058.023,97 652.530,04 1.289.641,69 -115.852,24 1.289.641,69 

Totale c (a+b) 7.726.101,81 2.312.681,63 5.157.425,43 -255.994,75 5.157.425,43 

 

RESIDUI PASSIVI 01.01.2015 Pagati Conservati Eliminati 31.12.2015 

Titolo I 3.118.285,71 2.139.364,20 893.047,59 -85.873,92 893.047,59 

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale parziale (d) 3.118.285,71 2.139.364,20 893.047,59 -85.873,92 893.047,59 

Titolo II 255.806,21 244.090,73 11.410,48 -305,00 11.410,48 

Titolo IV 142.398,59 91.850,44 50.548,15 0,00 50.548,15 

Totale parziale (e) 398.204,80 335.941,17 61.958,63 -305,00 61.958,63 

Totale f (d+e) 3.516.490,51 2.475.305,37 955.006,22 -86.178,92 955.006,22 
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4 - Patto di Stabilità interno. 

Negli anni del precedente periodo di mandato 

 
2012* 2013 2014 2015 

Saldo obiettivo 
 

1.051.000,00 1.161.000,00 776.000,00 

Saldo di competenza 
mista 

 1.049.000,00 1.764.000,00 830.000,00 

Risultato   3.000,00 603.000,00 54.000,00 

 

* Per i comuni da 1001 a 5000 abitanti, l’art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di 

concorso dell’anno 2013 

L'Ente ha sempre rispettato il patto di stabilità interno e pertanto non è mai stato soggetto a sanzioni  
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Il bilancio di previsione 2016 – 2018 è in linea con le nuove disposizioni relative al pareggio di 

bilancio, come risulta dal seguente prospetto: 

Previsioni di 

competenza 

2016 (a)

Dati gestionali 

(stanziamenti 

FPV/stanziame

nti e impegni) 

al 25/08/2016 (b)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (2) (+) 523.438,60 523.438,60

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da 

debito
(+) 1.360.942,00 1.360.942,00

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 6.780.500,00 5.625.817,48

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 1.136.092,97 725.649,54

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo per i comuni) (-)

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2) (+) 1.136.092,97 725.649,54

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 2.230.270,00 1.022.487,92

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 2.437.786,13 1.006.726,16

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 12.584.649,10 8.380.681,10

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 10.326.477,96 7.769.637,01

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 3.284,58 3.284,58

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto della quota f inanziata da avanzo (-) 192.846,05 192.846,05

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonif ica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, f inanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, 

Legge di stabilità 2016 (per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
(-) 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 10.136.916,49 7.580.075,54

L1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.992.502,87 1.325.922,23

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote f inanziate da debito (+) 589.656,37 589.656,37

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota f inanziata da avanzo (-) 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonif ica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 

2016
(-) 0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  f inanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, 

Legge di stabilità 2016 (solo per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
(-) 0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di 

stabilità 2016
(-) 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  

(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)
(+) 3.582.159,24 1.915.578,60

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00

749.953,97 769.407,56

749.953,97 769.407,56

S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 205/2015 (PATTO ORIZZONTALE 

NAZIONALE - rif. par. C.2)

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI 

COMPETENZA (O-P)

R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 725, legge n. 208/2015 (PATTO 

REGIONALIZZATO - rif. par. C.2)

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 719 DELL'ARTICOLO 1 

CITTÀ METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI IN TERMINI DI COMPETENZA (ART. 1, commi 710 e 

seguenti, Legge di stabilità 2016)

Sezione 1

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 13.719.075,73 9.495.654,14

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

(O=A+B+H-N) 
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5 – Indebitamento 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d’investimento risulta compatibile, 

per l’anno 2016 con il limite della capacità d’indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL, 

come riportato dal prospetto che segue. 

L’importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed 

apertura di credito) precedentemente assunti e da quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi 

dell’art. 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non deve superare 

il 10% delle entrate relative ai primi 3 titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in 

cui viene prevista l’assunzione del prestito. 

 

ENTRATE ACCERTAMENTI

TITOLO 1 7.916.319,11

TITOLO 2 1.815.313,13

TITOLO 3 2.500.015,85

TOTALE 12.231.648,09 A

Limite di indebitamento: 10% di A 1.223.164,81 B

Interessi passivi verso la Cassa DD. PP* 133.972,44 

Interessi passivi 0,00 

Interessi passivi 0,00 

Interessi passivi 0,00 

Interessi passivi per garanzie (207 Tuel)* 0,00 

Totale 133.972,44

Contributi erariali in c/interessi su mutui 350,37

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai 

limiti di indebitamento (servizio idrico integrato rimborsato 

dall'Autorità d'Ambito tramite SMA Torino SPA) 29.985,02

Totale 30.335,39

TOTALE INTERESSI AL 01/01/2016 103.637,05 C

verifica del limite  B-C 1.119.527,76 LIMITE RISPETTATO

Contributi statali e regionali (a detrarre) e interessi esclusi

CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO - PRIMO LIMITE DA RISPETTARE - Art 204, c. 1 del Tuel

BILANCIO 2016

riferimento:  RENDICONTO 2014 

VERIFICA

Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio 2016 al netto dei Contributi Statali e 

Regionali

Interessi passivi
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5.1 - Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.  

 

6 - Riconoscimento debiti fuori bilancio.  

QUADRO 10 - DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 

 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015 

Sentenza esecutive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Copertura di disavanzi di 
consorzi, aziende speciali e di 
istituzioni 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ricapitalizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Procedure espropriative o di 
occupazione d’urgenza per opere 
di pubblica utilità 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acquisizione di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.  

 

 

QUADRO 10-BIS - ESECUZIONE FORZATA 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015 

Procedimenti di esecuzione 
forzata 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7. - Spesa per il personale: 

7.1 - Andamento della spesa del personale nell'ultimo quinquennio: 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Importo limite di spesa (art. 1, 
c. 557 e 562 della L. 296/2006)* 

2.005.044,82 1.582.921,30 1.570.448,29 1.544.384,66 1.544.384,66 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 
c. 557 e 562 della L.296/2006 

1.492.303,49 1.570.448,28 1.570.402,20 1.524.420,89 1.543.223,68 

Rispetto del limite 
 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

Incidenza 
delle spese di personale 
sulle spese correnti 

22,36 % 21,86 % 20,55 % 19,80 % 21,40 % 

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 

7.2 - Spesa del personale pro-capite: 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Spesa personale* 
Abitanti 

563,38 606,71 606,73 613,26 596,58 

* Spesa di personale considerati: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 

7.3 - Rapporto abitanti dipendenti: 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

   Abitanti   . 
Dipendenti 

75,61 75,02 72,18 71,82 73,07 

 

7.4 - Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati 

rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente 

 

7.5 - La spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto 

all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

2011: € 55.623,22 

2012: € 47.653,95 

2013: € 48.402,88 

2014: € 50.643,62 

2015: € 76.344,30 
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7.6 - I limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle 

Istituzioni: 

 SI         NO 

 

7.7 - Fondo risorse decentrate. 

L’Ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata: 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Fondo risorse decentrate. 
Rispetto del tetto di spesa 2010 
di €146.357,00 

145.054,00 145.625,00 145.364,00 146.319,00 
Non soggetto 
a riduzione 

 

7.8 - L'Ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, 

comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni) 
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PARTE III - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

8. Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: 

La Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte con  delibera 

n.142/2014/srcpie/prse, acclarata al protocollo del Comune al n. 9678 in data 03.07.2014, 

considerata l’incidenza dei residui attivi vetusti sull’avanzo di amministrazione, ritiene; in sintesi, 

che sia necessario: 

 una rigorosa applicazione del principio di prudenza non applicando ai futuri bilanci alcun 

avanzo, attesa la sua natura esclusivamente contabile; 

 una rigorosa e attenta verifica di tutte le voci classificate fra i residui attivi e mantenga nel 

bilancio i soli crediti esistenti per i quali non solo abbia avviato procedure per la riscossione ma 

che, in base agli elementi acquisiti, le stesse possano essere portate a termine positivamente; 

 

evidenza che prudenzialmente debbano essere mantenuti i soli residui attivi relativi alle entrate 

accertate per le quali esista un effettivo titolo giuridico che nella sostanza, e non solo formalmente, 

costituisca l’ente territoriale creditore della relativa entrata; 

 

ed inoltre testualmente delibera: 

1. Accerta che nel corso del 2012 il Comune di Bardonecchia presenta un’elevata incidenza di 

residui attivi, provenienti anche da anni precedenti il 2010, in rapporto all’avanzo 

d’amministrazione; 

2. Invita l’Amministrazione dell’Ente a porre in essere misure idonee all’abbattimento dei residui 

attivi sopra indicati;… 

 
Con Deliberazione n. 29 del 20 Agosto 2014 il Consiglio Comunale ha dato atto che si sarebbe 

provveduto all’eliminazione dei residui attivi di “dubbia esigibilità”, così come richiesto dalla 

deliberazione della Corte dei Conti, con la conseguente iscrizione nella parte attiva patrimoniale, in 

sede di approvazione del rendiconto di gestione 2014. 

 

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 18 giugno 2015  ad oggetto: “Comunicazione 

al Consiglio della delibera di G.C. n. 62 in data 20.05.2015 di riaccertamento straordinario dei 

residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. -Presa d’atto e 

variazioni al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017” si è provveduto al riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi di cui alla legge ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs 

118/2011, ottemperando pertanto anche a quanto richiesto  dalla Corte dei Conti, 

 

- L’Ente non è stato oggetto di Attività giurisdizionale: 

 

9. Rilievi dell'Organo di revisione: 

L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
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PARTE IV - ORGANISMI CONTROLLATI 

 

10. Organismi controllati: 

(sintesi delle azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 

così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011n.138 e dell'art. 4 del D.L. n. 

95/2012, convertito nella legge n. 135/2012) 

 
Il Comune detiene partecipazioni in organismi obbligatori per legge o strettamente necessari ai fini 

istituzionali. Le quote di partecipazione sono minimali.  

 

Nel piano di razionalizzazione delle Società Partecipate, redatto dal Sindaco a marzo 2015 e 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 31.03.2015,  sono state  confermate 

le partecipazioni in essere  in quanto società avente per oggetto la produzione di beni e servizi 

strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, conformemente a 

quanto già valutato dal Consiglio Comunale con la delibera di ricognizione delle partecipazioni, n. 26 

del 01.07.2009 e con la successiva delibera n. 27 in data 23.05.2013 di recesso dal Consorzio per la 

Formazione Professionale delle attività di montagna, denominato  Formont. 

 

La relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, predisposta dal 

Sindaco a marzo 2016, (approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30.03.2016, la 

cui presa d’atto del Consiglio Comunale è avvenuta con deliberazione n. 19 del 19.04.2016), ha 

confermato le partecipazioni in essere ribadendo la indispensabilità per il raggiungimento delle 

finalità istituzionali. 

 

10.1 - Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale 

hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del D.L. 112 del 2008: 

 SI   per  quanto a conoscenza di questo Ente      

 

10.2 - Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento 

delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 

 NO 
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10.3 - Le società partecipate 

Le partecipazioni societarie 
 
Il Comune di Bardonecchia partecipa al capitale delle seguenti società: 
 
1. ACSEL S.P.A. - Raccolta e smaltimento di rifiuti urbani - Progettazione di nuovi sistemi di 

raccolta - campagne di comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione legate ai temi di 
carattere ambientale – con una quota del 4,58% 

2. ACEA S.P.A. - Gestione servizio idrico integrato e attività connesse – con una quota del 
0,00049687 % 

3. SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a. - Gestione servizio idrico integrato 
nonché attività connesse compresi studio progettazione e realizzazione impianti specifici – 
con una quota del 0,00006% 

 

Partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi 
 
Il Comune di Bardonecchia, fa parte dell’Unione Montana dei Comuni dell'Alta Valle Susa 
(UMAVS); 
 
Il Comune partecipa ai seguenti consorzi: 
 
1. C.A.DO.S. Consorzio Ambiente Dora Sangone - gestione dei rifiuti, funzioni di governo  

previste dalla legge regionale n. 24/2002 per i consorzi di bacino – con quota del 2,069% 
2. CON.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE “VALLE DI SUSA” 

– gestione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale di riferimento – con 
quota del 3,46% 

3. CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA - Gestione tecnico-economica e 
pianificazione delle risorse silvo-pastorali – con quota del 14,40% 

4. CONSORZIO TURISMO TORINO E PROVINCIA - Agenzia di accoglienza e di promozione 
turistica del territorio della Provincia di Torino – con quota del 4,44% 
 

L’adesione a: 

 convenzioni 

 unioni 

 consorzi 

essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono 
oggetto del Piano di razionalizzazione delle società partecipate. 

 

10.4 - Provvedimenti adottati in conseguenza dell’adozione del Piano di 

Razionalizzazione delle Società partecipate 

Il piano di Razionalizzazione anno 2015 è stato approvato con delibera di GC n. 39 del 

31/3/2015 e recepito dal Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 20/05/2015.  

 Con delibera di Giunta n. 27 in data 30.03.2016 recepita con delibera di Consiglio n. 19 del 

19.04.2016, è stata approvata la relazione conclusiva dei risultati raggiunti nel processo di 

razionalizzazione delle società partecipate”, anno 2015 ,ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge 

190/2014 (Legge finanziaria 2015),  da cui emerge che come già indicato nel Piano, tutte le società 

sopra elencate, partecipano alla produzione di servizi essenziali non dismettibili, giustificati dalla 

istituzionalità delle prestazioni e dalla necessità di gestione specializzata del patrimonio comunale. 

Esse pertanto risultano indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune 

e non è stata pertanto adottata alcuna azione di dismissione. 
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Si riporta quanto contenuto nella citata relazione conclusiva : 

 
PARTECIPAZIONI  DIRETTE 

 
SOCIETÀ ACSEL  S.P.A. 

La Società ACSEL S.p.A. è un’azienda a capitale pubblico di proprietà di 39 Comuni della Valle di 
Susa che fornisce servizi agli stessi comuni soci. In particolare si occupa dell’ambiente (raccolta e 
smaltimento rifiuti), della gestione del Canile Consortile, di energie alternative (fotovoltaico…), 
informatica e telecomunicazioni, educazione e sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti e fornisce 
supporto agli uffici comunali. 

La scelta operata in sede di redazione del Piano di razionalizzazione 2015 è stata quella di 
mantenere la quota di partecipazione in quanto, società di produzione servizi essenziali 
indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali. 

 
SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A 

 
La Società SMAT opera nel campo del servizio idrico integrato attraverso la progettazione, la 
realizzazione e la gestione di fonti diversificate di approvvigionamento idrico, impianti di 
potabilizzazione tecnologicamente avanzati, impianti di depurazione e riuso delle acque reflue 
urbane, reti di raccolta, depurazione e riuso e impianti di cogenerazione e recuperi energetici. 
Garantisce la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito, anche in caso di 
emergenza e assicura la costante salvaguardia delle risorse idriche e dell’ambiente. 

La scelta operata in sede di redazione del Piano di razionalizzazione 2015 è stata quella di 
mantenere  la quota di partecipazione, in quanto società prevista dalla Legge. 

 

SOCIETÀ ACEA S.P.A. 
 
Questo Comune con provvedimento del C.C. n. 7 del 28.2.2008 ha deliberato di sottoscrivere 1 
azione della ACEA S.p.a. (di valore nominale di € 49,129) dando atto che la Società è il gestore 
salvaguardato operativo che continua ad erogare agli utenti le prestazioni del servizio idrico 
integrato per le sole fasi di attività e funzioni indicate nell’accordo sottoscritto con SMAT e come 
previsto dall’Autorità d’Ambito. 
Il Servizio Idrico Integrato si occupa della gestione per 61 comuni per un totale di 200.000 abitanti. 
Il Comune ha sottoscritto 4 azioni ACEA del valore nominale di € 49,129 che, seppur di modico 
valore costituiscono  sostanzialmente un doppione nel servizio idrico integrato, in quanto il gestore 
unico è la Società  SMAT S.p.a.. 
La società gestisce nella forma in house providing i servizi pubblici locali consentendo all’Ente 
locale socio un abbattimento dei costi nonchè un controllo e conseguentemente la possibilità di 
intervento, sulla qualità dei servizi eventualmente resi. 
 
La scelta operata in sede di redazione del Piano di razionalizzazione 2015 è stata quella di 
mantenere  la quota di partecipazione, anche in considerazione dell’esiguità della spesa sostenuta 
(4 azioni valore nominale di  € 49,129 cad.) e della conseguente esiguità dell’introito in caso di 
richiesta di restituzione. 
 

Conclusioni 
Partecipazioni dirette  
 
Come già indicato nel Piano, tutte le società sopra  elencate,  partecipano alla produzione di 
servizi essenziali non dismettibili, giustificati dalla istituzionalità delle prestazioni e dalla necessità 
di gestione specializzata del patrimonio comunale. Esse pertanto risultano indispensabili al 
perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune. 
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE 
 
Le partecipazioni indirette sono quelle detenute  da:  ACSEL S.p.A. e Società Metropolitana Acque 
Torino S.p.A. e ACEA S.p.A. 
Per tali partecipazioni nel Piano 2015 era stato indicato che il Comune, non potendo decidere 
autonomamente il mantenimento o meno delle stesse, doveva con ciascuna di dette società aprire 
un tavolo di confronto coinvolgendo gli altri soci, avendo chiaro l’obiettivo di voler ridurre al minimo 
la detenzione di partecipazioni indirette utilizzando i criteri ben fissati dal comma 611, art. 1 della 
legge finanziaria 2015.  
L’incontro con una realtà societaria decisamente imponente rispetto all’entità partecipativa di 
questo Comune non ha consentito di ottenere se non approcci presso le società capofila in 
occasione di assemblee ed incontri, ravvivando la riflessione in materia. 
 
Il Comune pertanto ed in conseguenza di quanto ora enunciato si limita a rilevare, per quanto 
abbia potuto conoscere, le attività di razionalizzazione poste in essere nell'anno 2015: 

 dalla partecipata diretta Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. verso le proprie 
partecipazioni: fusione Sviluppo Idrico S.p.A. e Gruppo SAP in ACQUE POTABILI S.p.A.; 

 

 dalla partecipata ACEA Pinerolese Industriale S.p.A: quanto citato nell’allegato alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30.03.2016  ed in particolare gli ultimi due capoversi 
“Interventi Posti in Essere” e “Indirizzi di Razionalizzazione in Attuazione per le Società 
Partecipate Indirettamente”: 

 
Interventi Posti in Essere 
 
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.  
L’Opzione Iva di gruppo è stata esercitata nell’anno 2015  
 
ACEA AMBIENTE S.R.L. 
Con la finalità di incorporare nella controllata Acea Pinerolese Spa le società Acea Ambiente 
S.r.l. e Acea Power S.r.l. con atto del 30/04/2015 Repertorio n. 67 Raccolta n. 52 registrato il 
22/05/2015 e atto del 14/12/2015 Repertorio n. 10412 Raccolta n. 8320 registrato il 23/12/2015, 
Acea Pinerolese S.p.a. ha riacquistato la totalità della partecipazione di Acea Ambiente S.r.l.  
 
ACEA POWER S.R.L. 
Con la finalità di incorporare nella controllata Acea Pinerolese Spa le società Acea Ambiente 
S.r.l. e Acea Power S.r.l. con atto del 22/12/2015 Repertorio n.10429 Raccolta n. 8334 
registrato il 24/12/2015 Acea Pinerolese ha riacquistato la totalità della partecipazione di Acea 
Power S.r.l.  
 
Indirizzi di Razionalizzazione in Attuazione per le Società Partecipate Indirettamente  
 
ACEA AMBIENTE S.R.L. 
E’ stata esercitata opzione dell’IVA di gruppo tra la controllante e Acea Ambiente Srl anche per 
l’anno 2016.  
Nel 2016 è previsto che le società Acea Ambiente Srl e Acea Power srl siano incorporate nella 
controllante Acea Pinerolese Industriale S.p.A.  
Nel corso dell’anno 2012, a seguito della ottimizzazione dei servizi, è stato internalizzato il 
servizio precedentemente esternalizzato relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti metallici 
raccolti presso i Centri di Raccolta, consentendo un efficientamento dei relativi costi.  
 
ACEA POWER S.R.L.  
Nel 2016 è previsto che le società Acea Ambiente Srl e Acea Power srl siano incorporate nella 
controllante Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 
 
La partecipazione detenuta da Acsel SPA in ACSEL ENERGIA SRL al 100% risulta confermata.  
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10.5 - Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società: 

ACSEL 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2015 (ultimo bilancio approvato)* 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo 
di attività (2) (3) 

Fatturato 
registrato 
o valore 

produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda 

o società (5) 

Risultato 
di esercizio 

positivo 
o negativo A B C 

2 5  
 

14.946.474,00 4,58 15.110.754,00 852.522,00 

(1) Gli importi sono riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

2) Attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 

3) Indicati i codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 

4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda. 

5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda. 

6) Non sono indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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Tale relazione di inizio mandato, redatta ai sensi dell'art. 4 bis del d.lgs. 149/2011 è stata predisposta 

dal responsabile del servizio finanziario Rag. Franca Pavarino in data 25 agosto 2016. 

 
 
 
 

Il Sindaco 
F.to digitalmente 

Francesco AVATO 
 
 

 


